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L’intervento di Paolo Cherchi Usai, Senior Curator del Moving Image Dept., 
George Eastman Museum, Rochester NY, ha preso le mosse dal manifesto di cui 

è l’autore, qui riprodotto per sua gentile concessione:  
 

Il Manifesto Lindgren, Parte VII: L’immagine digitale e l’etica del capitalismo 

  
 

[L’intervento elabora parte di un documento creato in occasione della Ernest 

Lindgren Memorial Lecture al British Film Institute, presentata a Londra il 24 
agosto 2010 (altri punti del testo sono stati approfonditi in diverse occasioni). Il 

“Lindgren Manifesto”, concepito quale tributo al primo curatore del National Film 
Archive di Londra, ha suscitato vivaci discussioni sul futuro del restauro del film 

e delle cineteche. Il testo è qui riprodotto nella sua versione completa, tradotta 
e leggermente riveduta dall’autore. L’oggetto della comunicazione è qui 

evidenziato in neretto.] 
  

 
1. Il restauro non è possibile e non è desiderabile, indipendentemente dal 

suo oggetto e dal suo scopo. L’obbedienza a questo principio costituisce 
l’approccio più responsabile alla conservazione del patrimonio 

cinematografico. 
  

2. Conservare tutto è una sciagura per la posterità. La posterità non proverà 

alcuna gratitudine per l’indiscriminata accumulazione di immagini. La 
posterità esige una selezione. È perciò immorale sforzarsi di conservare 

tutto: saper selezionare è una virtù. 
 

3. Se i film fossero stati trattati con rispetto fin dall’inizio, ci sarebbe meno 
necessità di preservarlo oggi, e l’umanità potrebbe scegliersi la propria 

storia del cinema in piena autonomia. 
 

4. La fine della pellicola gioca a favore del cinema, sia come arte che come 
oggetto. Smettiamola di lamentarcene. 

 
5. Se lavorate per un’istituzione culturale, create conoscenza con il denaro. 

Se lavorate per l’industria, create denaro con la conoscenza. Se lavorate 
per voi stessi, fate tutte e due le cose, nell’ordine che più vi conviene. 

Decidete cosa volete fare, e poi ditelo con chiarezza, ma senza mentire. 

  
6. Un buon curatore non affermerà mai di essere tale. Il suo lavoro è un 

impegno di risoluta umiltà. 



  
7. Trasformare l’emulsione fotografica in pixel non è giusto o 

sbagliato di per sé; il vero problema del cosiddetto “restauro 

digitale” è la sua illusione di eternità, la falsa pretesa che le 
immagini non abbiano storia. 

 
8. L’immagine digitale è in pericolo, e la migrazione è la sua malattia 

mortale. Il digitale deve essere conservato prima della sua scomparsa. 
 

9. L’umanità crea costantemente immagini in movimento; l’umanità 
distrugge costantemente immagini in movimento, come fa qualsiasi 

organismo nel corso della sua esistenza biologica. Noi non ce ne rendiamo 
conto, il che è giusto e inevitabile. 

 
10. Sapere che una causa è persa non è un buon motivo per non 

battersi a suo favore. 
  

11. Un curatore di cinema deve sforzarsi di compiere scelte necessarie. 

Il suo scopo ultimo è di diventare superfluo. 
 

12. I governi non vogliono spendere denaro: vogliono risparmiarlo, se 
possono. Bisogna offrire ad essi soluzioni economiche; occorre dunque 

spiegare alle autorità pubbliche che i loro fondi per la digitalizzazione 
massiccia delle immagini in movimento sono moneta sprecata. È 

necessario proporre soluzioni migliori, compresa la facoltà di conservare 
ciò che già esiste; meglio ancora, non fare niente. Lasciate che le 

immagini in movimento vivano e muoiano con dignità. 
 

13. Rispettate la vostra esperienza visiva. Respingete la nozione di 
cinema come “testo” o, peggio ancora, “contenuto”. Proteggete la vostra 

libertà di vedere. A tale scopo, fate ricorso – quando necessario – alla 
disobbedienza civile.  

 

14. L’umanità può e dovrebbe essere in grado di vivere senza immagini 
in movimento.  


